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.~~ RE E DIAZ A TRIESTE 
(Sezione fotoctnem~togroflctJ dell'Esercito). 

Supplemento al N. 22 dei "Secolo /llu•lrat~", .. 

--~-----~--

ITALIANA F~a nostra fotografia riproduce I'" .Audace,, comand ai a da Luigi Rizzo, 
, :1 ~~fon.datore, mentre reca a Trieste 11 10 n ovembre il Re, Diaz e Badoglio . 

• P1u d1 qualunque parola la nostra grande tavola e la piccola fotografia la
. Iterale, in cui appare l'automobile rea)e circondata dalla ,folla documen-

i tano la grande fede e l'inestinguibile amore di Trieste per' la P a tria . 



LA SCENA DELLO SBARCO A TRIESTE. 
(Servizio foto -cinematografico dell 'Esercito) . 

111 ;iltu: /1 111 0 /u di Tr i<"sl<' ajful/afu dal puj>u lo 1ne11/re I' ". I 11 da ce ". !·eca 11f c U. Go"< 'Crnafori' .il aliimo si 111rJ idi~1 0 11 11 />an 
.-liina. _ 111 l;a,;~o: Il g <"11 emlc T'clilfi di Uorel u, />n111 u Govc mafurc d1 I r·1n li' 1la/1a11a, puue piede su/' sacru .rnul u dc/I.a ci/fii 
cli c da la111i n1111i f( n .~·prtt(nin 11. 

, Supplenrcnlo o/ N. 22 del "Secutu //(,s lrolo ,. . - 808-Vlll . 



Suppl•m•nlo al N. 22 del " Secolo fllu• lralo ,. - ROl -1 
3 Nove:rnb~e 19181 Le truppe 

i taliane c onquis t a n o T re nto. 



A TRENTO ITALIANA. 
(S(Zfone fotocinematotroflco dcli'Eserclto). 

Supplemento al N . 22 del "Secolo lllualralo ,,. 

Passa la storia. Là dove gli eroi affrontarono la morte, là dove ·-7 legione - pensator.i e poeti, nel
!' immagine di Dante vaticinatore, vollero la libertà, sereni nella schiavitù, fieri nel martirio, sven
tola il gagliardo tricolore che consacra Trento alla Patria. Le fotografie riproducono il Castello del 
~on Consiglio nel giorno della occupazione, e la piazza d'armi cosparsa di materiale abbandonato. 

! 



DA BOLZANO A TRENTO. · 

r. Le tappe del.la j11hnfoe~1. a11a.nzafo ·nel Tre.1itine: Ro11ere to, ocw·pata con ui! sol.o ·imj! el:~1. os.o ba.lz~ in a11a»li da././c /rupp e . 
della P1"1m.a Armata. (fot. Ganue1). - 2. La 111sita del Re a Trento: una folla d.t soldati e di. C'b/.tadini circonc/.a. i /. Re mentre 
esce da.l Cast.eU.o del Bu.on Consigl.io (fot. Luca Comerio). - 3. In Trento redenta: in mia d.el/.e maggiori arterie ci.tta.d.ine _ 
1!ia Lm·ga - il. popolo fa ressa. intorno a.LI.e nostre tru.ppe con mamifestazioni fraterne. (Se7. . fotografica E'ercito). · · . 

Supplemmlo al N. 22 del " Secolo 11/usllalo .. · 804-lV. 



IL SECOLO ILLUSTRATO 
CLO SPORT ILLUSTRATO) 

RIVISTA QUTNDICINALE DELLA FORZA. DELL'AUDACIA E DELL'ENERGIA UMANA 

ANNO VI - N. 22 Dire-ttore : TVLLO MORGAGNI 15 NOVEMBRE 1918 

i 

PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ EDITORIALE ITALIANA 11 CONDIZIONI D'ABBONAMENTO I 
DIREZIONE E PUBBLICITÀ : CORSO DI PORTA NUOVA. 19. MILANO I ANNO I k~:~~o : ;· ;~:-:: I SEMESTRE I M:/!;0 · ;·~::so 

Telefoni dcl •Secolo. Un numero separato L. 1.so. 
'---~~~~~~~~~~~~~--~~~~ 

\ ' 

ARMANDO DIAZ 
Capo Sottocapo 

dello Staio Maggiore dello Stato Maggiore 

GLI ARTEFICI DELLA VITTORIA. 
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SOCI ETA ANONIMA ITALIANA 

MILANO 
SEDE ED UFFICI PRINCIPALI: VIA PALEOCAPA N. 6 

SUCCURSAL 

V IA CARDUCCI, 3 - ROMA NAPOLI - VIA MEDINA, 61 

OfflCIDE l'IECCADIC5E E f ODDERIE 
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STABILINENTI 

ALFA - Motori di aviazione e motori industriali. 

CARPENTERIA - Costruzioni metalliche e macchinario per costruzioni e 

cantieri. 

COSTRUZIONI MECCANICHE E FERROVIARIE • (Saronno) . 

FONDERIE E FORNI ELETTRICI. 

FORNI E PRESSE. 

11 GORIZIA., - Proiettili di medio calibro . 

MAGLI. 

OFFICINE MECCANICHE • (Roma). 

OFFICINE PRODUZIONE OSSIGENO ED 
IDROGENO. 

RUGGERO DI LAURIA - Proiettili di piccolo calibro. 

SPOLETTIFICIO. 

11 TRENTO., • Macchinario di perforazione mecca

nica ad aria compressa. 

11 TRIESTE ,, - Benzotrattori. 

Il Secolo Illustralo (Lo Sport Illustralo e la Guerra) 



// Secolo /lluslrato (Lo S port l/lu,trato e la Guerra} 

lcltlio 1·lJn i111rnortali 
rarnttcri tli 1110111.; o di /Jl(/l" ill1' 

/-/ 11 s(o//Jito le Pat.ri e. 
i-\LEARlll. 

<e ::\011 ftt ch e 1'A u:;trl a a re:;istere nll e ill\·a:-;ioni ottom ane)). 

" \" e11 ezia fu ti ra nna e spoglin tri ce rl ell'Istri n '" 
" Nou è il Trentino che pen etra 11 el ten:itori o del l~ eg11 0 

ita li co , ma il Veneto n ell 'austriaco"· 
Gli s trani, fa ntasios i apoftegmi, che qu ì trascrivem m o, 

non [urouo de tta t i da un o scrittore ep igramm ati co dell'u lti
ma ora , inteso a sat ireggiare , pa rafrasandolo, il pensiero de' 
governanti l 'Austria-Ungheria .. . . ora sbaragliata e sfatta dal 
valore ita li ano. No! Quegli a for i,; mi spavaldi, che ricettano, 
nella loro s intesi, la t racota n te ignoranza cli chi li concepì, 
leggonsi in un libercolo, di111e11ticato, adesso, e che appa rve 
s ui m ercat i ed itoriali e diplomatici cli E uropa, verso il 187{, 
e fu lanciato a ll e ingorde canne ciel pubblico, col titolo « lta-
li cae R ex>i. ~r 

Autore de ll 'opuscolo ftt il colonnello austri aco L. H ay J.l.è-" 
~, un va nes io , im pomatato di reorica absburg hese, cui sa
rebbe adegua to premio l 'obblio - la storia non fustiga la 
p lebe cortigiana - se pu re il miserrimo suo imperatuccio 
n on valesse ad apprenderc i ed a commentare le in s idie , che 
ind ussero l'Austria a stabilire , dopo la t ragica e miseranda 
g uerra del 1866, i confini poli ti ci ori entali del g iova ne regno 
d'Ita lia. 

Voi sapete . Venezia e le regioni più ,·icine , costitu enti 
una parte del territorio veneto, furono clall'Austda cedu ti ad 
un genera le francese, rappresentante il terzo Napoleone, 1'110-
mo nefasto del due d icembre. ìVIa v igi lava I 'a11 tiveggenza truf
fa ldina de' v incitori cli Sadowa. Pur fosse ~minuito il potere 
c'.<?ll'Austria, pur falcidiata la sua costitu zione territoriale : 
ma l'Ita lia doYeva rimanere ca m po aperto ed indifeso a lla pe
n etrazione mi litare ed arm ata cli essa, 1'Austr ia, avrebbe pre
destinato dalla German ia trionfatr ice, quindi dell 'orcle a le
manne aspettanti. 

I confini na tu ra li dell'Italia ad ori ente , i limiti massim i , 
cu i le ter re italiche arri va n o, ,·er so le zone, che, ad orien te, 
seguano l 'in izio di altre terre , le quali, etnograficamente, nCJn 
sono più italiane, furon o, da11a natura, meravigli osam~n te , 
t ra tteggia te . Ed auzi tutto, dalle Alp i Giuli e, le quali, co ll e 
lorn diramazion i n 
<:erchio, delineano i 
confini delle plaghe 
Goriziane, delle Trie
sti11e ·ed I strian e; cl i 
tutta la fiorente re
g ione, ed ebbe ed 
lia nome d i Venez ia 
Gi uli a. 
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trattenne in ca tt i,· it à, dopo il 18 .06 - facciamoci a co111p11bare 
i confi ni politic i ita lo-a us tri aci, qu a li rnrono dalla diplomazia 
mantenuti, si no al g iorno che g li oricalchi della v ittor:i a n
nunziarono a ll'Europa ed a l mondo essere Trieste e Trento 
città itali ane ed italici ln luarrli quel li , predesti nati dall'Ali
g hi er i all a patri a sun. E::;s i principic:n·ano sul 111;,!re Adriatico 
a Porto Buso e corre,·ano in li ne:i retta, ,·e rso N. è\. E, fino 
:1 1 Casone , fino a lla foce ci el Ì\feda dob: quindi, per ,·ie tor
tuose raggi un gevano ques to canale; tocca ,·ano jJ fiume A usa: 
percorren111 0 1 a casacc io la carnpagna 1 poi presso a Castrino 
des Murghins. AltrO\·e non tro,·anrno una segnalaz ione in 

qua1sias i determin ato punto geografico: scorazza\·a no, a \·an
,·ern , per le campagne, a ,·endo ad indi ce del vagabondo carn 
mino, qualch e sgangherato tuguri o, ma l dipinto, in g ial lo ed 
in 11 ero; qualche pa lo, roso dall'u111idità e da i tar li , rregiato 
d ai nefandi colori. Onin que, o quasi, qn e' limiti stra11i >ip
pari vano essere la risultanza di una com·enzi one, 11 0 11 già 
prec is i termini segnalati cla ll n natura. 

Così a ll'Italia ,·e11i,·a distolta, strappata la difeo<a del
l'enorme rude barrie,.a alpina. Va rchi di sicura comoda e 
pronta comu ni cazione l'Austria , confin ante, serbava a :-;è :-;te:-;

sa, sta tuendo, imponendo quei co11fìni, i qua li erano la ne
gaz ione di qualsias i dettame etnografico o geografico, ma as

sicu rava no la possibili tà clell'i1wasione al secolare inim ico. 
E gli aggressori , dal passo cli Toblac poternuo spi ngersi nel 
Trenti no ovvero dilagare sul P ia,·e pel Colfredo e il Corclc
Yole, oppure, per la Pontebba, giungere al Tagliamento. 

Tutto nella pace del '66 eras i m editato, predsto, percli0 
l 'Italia non potesse assa li re l 'Austria, nè difendersi clall'.\11-
str ia assalitr ice. E la German ia, che a uoi fu nemica, ·ancor 
prima di esserc i all eata e nemica sem p,.e, nell o impen-ersare 
dell'allea nza tur pe , g iownda paraninfa, ave,·a assicurato agli 
Absbu rgo il conseg uimento della loro proten·ia. 

Mennbrea, Ruggero Bonghi , Paulo Fambri - e taccia1110 
cli Garibaldi cli Mazzini, cli Bertani cl i N icotera - tì erame11te 
protest arono, coll a parola e COll \·eementi Scritture contro Ja 
delimitazione de' confini austro-italiani. Essi serbarono, i n
,·aria te, la loro ins idi-ante incertezz:t, lì110 a l novembre i918. 
La ;;pncla del generai Diaz troncò il noclo gordiano dell'eterno 

ed insoluto dibat
tito. 

I na tu ra li confin i 
dell'Istria sono: a 
nord il Golfo cli Trie
s te e l 'Adriatico, la 
Valle del Vi pacco; 
a nord-o,·est: la seh ·a 
Piro, col m onte Re : 
i mon ti cli Postumia 
e la Pinka; ad e. t: 
il monte Albio ecl i 
mouti della Vina; a 
sud ed oYes t: il 
Qnarnaro e l'Adr ia
ti co. 1------· La v isita di Carlo I a Ti:ento e il famigerato commissario Mucll . 

Certo, oggi, l' i111-
pero degli .-\bsbnr
go tramonta e per 
'em1re, nel ciclo del
la s tori a. ?\azio11i 
pacifiche, laborio,e, 
:1111iche saranno le 
confinanti orien ta li 
d' Ita lia: qucstio11edi 
limiti 11011 ~orger~1, 

o<e non per qna11to 
concerne lo scambio 
di merci od opern. 
Afa la fatale guerrci, 
che, per qua ttro a11-
ni, scosse il mo11d o 
civi le, anche questa 
a1ta meta auà rag
g iunto: di avere a l
l 'Italia assegnati, e 
,·erso l' Or ien te, ir
radiatore cli I uce, 
cull a sem piterna di 
popoli nuoYi, i con
fini, \·o1uti, segnati,. 

dalla natu ra, da ll a 
scienza e ei a I cl i ritto. 

Lasciando, ora, da 
banda l ' Istria , Trie
s te e le terre, che 
a ttorn iano infine a l 
mare , la città cli San 
Giusto - region i e 
plaghe che l 'A ustri a 

1 ~:~~~~~~~·i;~~:;'~?1
1

·i~~,:~~~:~:~~~f::ko~:.~::~:'.'.~~:~::~::;f:~;:~~·r::~ :~~:i!~~·r:::~::::~'. 
I dante Toggemburg, ca po clericrilc, già min istro ckll'in terno. Infine, in pizzarda, elegan· 

:,: :~~:'~!'.~ c~~1~c,c~:~;;:~o~:~~~::~~ri::~~!); ·,~:~:~7.1::o~~~:i~~::.:~~:f ;~~1 ;;~~,:~~::~:: s:.::~ 
mento di Frnncesco Giuseppe. L _____________________________________________________ _ 
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QU ELU CHE SI SONO BATTUTI / ,_ .. . - .~? =-0 ----.. ~~ 

\ ~ - .. 7~ I 
PEL DIRITTO E PER LA LI- \ . , ç _.. t ,_ ?~~ · • 

BERTÀ DEI POPOLI. #~':;?/ -yr~jS~~~I 
~fè'-"·~--Y ~~ "-.: 
,~--- ~'::--. 

Génera)e DIAY' ~~--UJ~~jJ "1~ 
Cdf'O d1 .)/d. Of7d5'!J1 f(.p;.~ 7\ 
cef.I éseroro /(a1 1 ~ --y~ ' ~ 

Generale Pt:RSHING 
Cor:1andanle 1fi capo del/e 
/ruppe aner1cane m fi·rJnoa 

QUELLI CHE SI SONO BATTUTI 
INSEGUENDO UN SOGNO DI 
DOMINAZIONE E DI OPPRES-

SIONE. 
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Il Secolo Illustrato (Lo Sport Jllu>lralo e la Guerra) 

Tl:: :-;EN T E G E=-'ERALE C AR L O PETITTI 01 RORETO. 

IL GOVERNATORE DELLA VENEZIA GIULIA. 

Dopo aver obbliga to l ' ultimo I. R. Luogotenente anstri aco a sgombra re precipitosa
m ente da Trieste, i cittacliui delln gemma della VenEz ia (;iulia hann o con le lacrime 
ngli occhi accolto il (~overna t ore che a cl essi manda Yn il nostro Comando S npremo per 
prendere possesso di Trieste nel « nome dell 'Italin n . Ed ess i hanno to.>to vis to nel desi
g na to - tenente gener:i1e Carl o Petitti cli Roreto - s iccome un s imbolo rappresen
ta tivo dell a Pa tri a a ll a qual e a lfìne venivano ri coug-iunti: nobi le e fi era fi g ura e persona 
cli so ldato - che a lla. g uerr:1 ha va loros:im ente pa rtecipn to dando prova cli ra re Yirtù 
- il genera le Petitti cl i Ro-eto ha combattuto in Va l Corclevole nel i 9r5, e sugli Alti
piani nel ' 16 cl o,·e inch iodò l 'avanza ta aust.daca contro il Novegno. Comandante clelb 
.>5" Division e fu p osto a capo della sped izione in Macedonia e restò feri to dura nte la 
battagli a che condusse alla presa cl i Monastir. Comandante prima dell ' 11 ° Corpo e po
scia del 23° sost enn e sul Carso, du ra nte la r itirata e sul Basso P iave le violen te offen
sive avversa ri e, sempre sapendole rintn zz:i re mercè i l va lore dell e t ru ppe poste a ' .suoi 
0 1:di11i e che egli sapeY:t in fia mmare. Ricordiamo ch'è suo il fiero procla ma ai soldati 
del 23° Corpo n el quale sdegnosamente boll ava l'infa mia austr iaca contro le nostre don
ne r imas te a l cli là del Pia ve : proclama pubblicato nel nostro fasc icolo del 15 ottobre 
dedicato a i Paesi ln1!asi. È pu1;e a l ~)° Cor po che s i de,·e la ri conqnis ta di tutto il 
deltn del Basso P iave opera ta a i primi cli lug lio. 

Al suo fi l! nco , nella ca ri ca di comandante della piazza , la fidu cia dei capi ha posto il 
capitano cli vascello Alfredo Dentice di F rasso, che noi pure vogliamo ri cordare n el
l ' incis ion <: la tera le . Comandante del R eggimento appi eda to della H. Ma rina , ebbe la 
difesa ci i Grado e clire:<se la riti ra ta dei ma rinai nel settore litora neo dopo Caporet to -
ritirata che rimase uno dei de ' p iù belli ep isodi de11 a n ostra Ma rin a. H a due medaglie 
al Yalo;e , l 1ordine miJitare di Sa \'oia e una 1ro:noz io11 e pe1:" meri to rli g uernt. 
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CAPITA:'\ O DI \ . ASCE LLO ALF REDO OE ;-;: T: c;g DI FRASSO . 



------·-----

BOLLETTINO · ~ 
del .(;overno provvisorio della città di Trento 

TRErtTO: 2 l'ìOY~tnbro 1918. 

Cittadini! 

l "imlm• degl\ avvenimenli lmpono l'obbli o di ' . . tutela della mumn della Cltlà. g prendere durgenza provvodimenli a 

6owerno :r::~:~t~6~1\a ~lnttoàpehrc!O cosliluiti in Comlialo provvisorio fino ~Ila formazione ~el 
e e seguirà domao1. 

di pe1\rl1·:r;~~rc':1': dlanll~loneegcu 1'ammh1illrQ1.ione citladil'la aoche colle iner~nti funzioni 
. • · r. 01"mi1sarlato. · 

Cittadini! 
appoggio :~,:::::: :'intera l;,.pori'sabllilà per le l•nzlonl nostro; invochiamo pero: da ~~I 
letti.o di dln101trazlcne o apr::::.:::~~lma e la , omplota asteneiono da ogni atto sing0lo o tol-

11 Comit.a.1a ha &òde nel Yunlciplo e tlr.lle i~ pormanenza. 

D.r Romano Obrtill! 
Vittorio Rio 
l'IUorlo Seotonl 
Pfo Tnbllrelll 
frai'l~'l'o~f:J 

• Vlul~i Vittorio 



=I/ Secolo I/lustralo (Le Sport Illustralo e la Guerra} 

IL SUPPLIZIO DI BATTISTI E DI FILZI 

Si era credulo - forse rualignato da qualche scettico - che il 
quadro ormai popolare cli Battisti n el Castello dcl .Buon Consiglio fosse 
creazione di maniera a eccitare lo spirito patriottico delle folle ita
liane. Cosl non è. 

Il quadro era tratto da queste fotografie che riproduciamo dalla 
raccolta che ho potuto trovnre nell'archivio militare cli Trento e con
frontare con la siu ìstra eloquenza dei luoghi. 

La prima, sulla carretta, ce lo dà pensoso. Forse ancora una 
volta si affaccia alla s ua mente l'iunuagiue delle creature care che 
lascia al mondo. Ancora una volla sente che l'addio alla bella chio
stra d ei monti a lui famigliari e tante vot'te illustrati sapientemente, 
è l'estr emo. Una nube di tristezza vela la s u a s uperba fronte. 1!. 
nmapo 1 è bello! Ma è un ;:ittimo. Chè la seconda ce lo mostra a ncora 
s ulla cunetta calmo e sereno. J.,a terza riproduce l'eroe che esce dal carcere 
r>er recarsi al luogo del s upplizio. I.o vediamo di nuovo cretto s ul busto allero 1 

quasi orgogliosamente s pavaldo. Nella quarta, la folla dei solda ti adunati ~ 

NELLE FOTOGRAFIE UFFICIALI. 

nella fossa dcl castello lo sottrae ai nostri occhi. E l'atroce s upplizio incomincia. Di quel s upplizio la Quinta e la sesta fotografia sono documenti ter
rificanti. 1\fa un altro è con lui e con lui muore: il dottor .... Filzi, che ci appare in una fotografia inedita - la settima - e la cui figura penzola 
com e quella di Battis ti dalJI orrendo st rumento di tortura e di · gloria . In entrambe le ultime fotografie ride s inistro il g higno del boia l.ang, ma il 
.sole d'Italia mette intorno alle teste reclinate dei martiri l'aureola dei santi . - Curno PonREC,C.-\. 



IL MONTE GRAPPA 
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COI LIBERATORI. SULLA VIA DELLA V ITTORIA ITALIANA E DEL DISFACIMENTO DELL'IMPERO AUSTRO-UNGARICO. 
I 

Orm a f t utto il rn ond o de,·e a lllrn ettere che è sta to per l 'e ffetto degli "argo11 !e11ti pe r,;11asi,·i" dell e 110., t •·e mlll i <'hc l' A11,;tria-Ung her ia ha 
ca pitola to·, col r esulta_to di riclun:c a u11 solo il 1;emi co cl e ll '.~ntesa_ '.'. dell 'A111en ca ass_ocia.ta e_ di clan: la l iber_~ it a tnlti i _Jl.opol i oppressi da l
l'a nti ca iniqua sopraftaz11me clegl1 Abs burgo. L a slo11a ha g:1a battezzato col n_olll e dr \1 1tto11_0 Veneto la g 1<111cl c halta~ lta clt JJ 11 e _otlob1e, 
im pegna l<t dal nostro Ese!-cito contro nn nemi co su peno•·e dr forze _e avva 11tag_g1a to _dalle_ pos 1z1 011 1_., J\lfa contro l '1111pelu de t noslr•. prrnlt nessun 
ostacolo va lse a trattenerli s ulla Yta che lt conduceva an a nco_nqu1sta dei te111to11 111vas1. Fu cos i che ti fa tto s tori co dell a l1 beraz1one cl e1 
popoli oppressi s 'iniziò significa ti,·amentc con la hberaz1011 e dei paesi che un a n no prima erano stati doloro:Rmen te abbandonati. 1 

Le nostre fo togra fi e riproducono alcu ni «momenti" di questa m '.lrc ia in avanti dell a forza e dell 'idea i111persc:mifica ti da_i ~iostr i, soldati: 
1. Ponte cli barch e s nl h aYc dim111zi a Nen-esa con passagg10 cli nostre _truppe; _2._ ll comando della Scuola clet Bombard1 en ~ S11 ~ega 11a; 
". Ca\'al leria ch e atlra,·ersa il have (in fondo, sul g reto, un m1gli a10 cli pn g1011 1en a 11stn ac1 aspetta no dt passa r: dt qua)_; 4. S·. 6. fru ppe 
(Ì 'iuseg11irne11to a ttraversa 11 0 il Monticauo a ll e calca~1ia del nem ico ; 7. L'e11t1·ata. 111 Co11eglta 110 ;_ 8. li s indaco ,eh Co_uegh ano, s 1_gnor n;11a 
Barba, e u na donna che a ttende il passaggio del fì g lt o solda to; 9 . Le prodezze dei tedeschi: interi quarhen th Conegliano 111ce11 cltah nell 111-

verno scorso per puro spirito cli mah ·agità. (Servizio foto g rafico del nostro Raffael e Gariu ei). 

----,. 

ll Su~o fflm~~ (LoS~rl fflm~~o e~ Gun~ - ~ n - AMo V~ 15 Nonmbre 1 9 l a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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LE CITTA LIBERATE : UDINE E GORIZIA . 
•'Servizio dcl nostro luigi Repello). 

Dopo circa unn. settimana dnll'inizio d ell'offens iva, Cdine, affamata, s po-

~~:~:.~~·H 1 ;~~ :i e;o~~~1t~i \1::~11;~~~ rr,~~~1~m~nt\~~~!~~1i~ ~~~[~\ ~~~~1as~~;~~'.i~t0 1~' r~:ei~i~1~ 
~an ta e~allazione di gioia c h e l'int ri~tita popolazione, vedendo fu.!(gi re da l 
Pal azzo del Comando S up;·emo Ita liano, dove si era instn ll nto, i l gene r ale 
Bo roev ic pe r . l'ultima volt :1 :-:-;.·onfilio, rtccolse i frnte lli liberato ri. - !11 alto: 
I.e tn1npe vittori ose ~filano pe r vi a Ccwon r: n el centro nppaiono ease de
molitt: : segni dell'invasione tede:::c;.i della pri m :l o ra . - /11 hassn : Gorizia 
Otrnnti rico rdi di g lor ia! L a • ciuù delle rose• torna per In :-econ da volt:!. 
- 1.:: per sempre - alla ~rande m adre. La no~t ra fotogrnfia riproduce la 
prima automobil e itali:ma entrata 11 cl h1 g rande piazza. - Al cc11tro : Yilla 
Ciu ~t i, frn lJdin e e Alb:mo , mc~ntre ne l\lin tc-rno i plenipotcnziar ii a ust ri aci 
firnrnn o le condizioni impo:-:te dai \-i ncitori 
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VARIETÀ FOTOGRAFICA DELLA NOSTRA VITTORIOSA AVANZATA . 

Il due novembre un idrovolante ita
liano approdava a Tries te. I .o J>ilota 
va il caPorale G iuseppe llagliacci che 
annunciò che l'alba dell 'indoma ni sa
rebbe s ta ta foriera dell'agognata reden
zione. I triestini, che già avevano co
stituito il governo provvisorio ed atten
devano l'arrivo delle forze ita li ane in
vocate a l soccorso, accolsero il m essag
gero con dinìostrazioni deliranti. 

Saci le, la prima c ittadina friul ana conquistata, 
è s tata teatro di durissime lotte. !,'on. Luig i Ga
~parotto vi è entrato coi fanti e coi bersaglieri 
ciclist i e con essi ha combattuto pe r ricacciare il 
nemico dalla s ua c ittù natale. J,a nostra fotogra fi a 
lo riproduce mentre, da un balcone, d à disposi
zioni per superare il ponte s ull a Livenza, intanto 
che nell'altra m età del paese si combatte a n cora. 
È- con lui il coll ega Arnaldo Fraccaroli, del C01·
ricrc della Sera . La fotog rnfia laternle riproduce 
l'eroico d eputato di :M ilano e Manlio Morgagni, 
amministratore del Popolo d'I talia, i l quale s i 
trovò tra g li • ardit i • e i bersaglieri ch e primi 
per Vittorio raggiunsero Sacile (fot. Gllri11ci). 
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SULLA VfA DELLA VITTORIA. 

2 NOVEMBRE: PASSAGGIO DEL CORDEVOLE 

2 NOVE~BRE : IL PIA VE ALLA STRETTA DI QUERO. (Sezione folocinemalograGca del/Esercito). 
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tl 
ANCHE LA GERMANIA HA SUPPLICATO L 'ARMISTIZIO. (Dma 10 di ]'ai vu) 
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1Jalla villoria mussulmana di Saladino 
a quella · cristiana di S ir fillenby. 

I 
L cuore di tutti i credenti accolse con pro

fonda stupefaz ione e pari ammirazione la 
notizia delle recenti vittorie di Sir A llenby 
che, congiunte a quelle del 1917, racco lgo

"<? in una ghirlanda mistica i nomi delle 
Città sante e Luoq: hi sa nt i liberati, per i 
quali fu grave ;J duello nei secoli tra la 
mezzaluna di Maometto e la croce di Cristo! 

E questa riconquista venne accettata, ol
tre che per l'alto valore strategico e poli- , 
tico che riscuote, come simbolo e auspicio 
-vitto~ioso per gli esercit i dell'In tesa i quali. 
combattendo oer lii redenzione di tutti i 
popoli, non p-otevano non libera re i luoghi 
che furono teatro delle gesta divine com
piute Jd fabbro di Nazareth per la Reden
zione dell'Umanità . 

Intorno ai ricordi sacri di quei paesi. sui 
qua li oggi volteggiano le bandiere deg li 
AHeati, noi abbiamo attinto dati preziosi 
all'Atlante di Geogro/io Sacro di mons:gnor 
Luig; Grammat ica, prefetto della Ambro
~iana ed alla EnciFlopedia biblica del Yi
gouroux. 

Una delle località liberate, che i bollet
tin; inglesi racco lsero fra le prime, è Na
plusa . Essa è l'antica Sichem de ll'epoca 
dei Patriarch;·, e la Neapo/ is Flavia dell'e
poca rom,ana. È s;tuata in una valle che 
s ·apre tra i monti Ebal e Garizin. Per nu
m.ero di ab;tanti e per la sua importanza 
P91itica ha sempre occupato il secondo po
sto tra le città della Palestina. All'entrata 
di questa va lle sorg:e una costruzione mus- J 

su lmana ~ r;cordata da tutte le guide sotto il 
n~me d·i Sepolcro di Giuseppe. 

Intorno ad esso i·I tes to Sacro c; racconta 
c~e quando gli ebrei uscirono dall'Es;ino. 
Mosè prese le ossa di Giuseppe con sè. Ed 
infatti nel libro di Giosue si racconta che 
questa tomba sarebbe stata costruita a Si
chem, in una parte del campo comperato da 
Giacobbe_. dai. fi'!li di Emor, al prezzo di cento 
pecore giovani. 

Naplusa fu partico larment e , celebre a ll'epoca 
·dei re d"lsrael~. perchè ebbe l'onore fugace di 
essere una volta capitale del rec.?:no, e perchè , 
ne l periodo successivo alla captività, venne popo
lata da una gente venuta dalle rive dell'Eufrate 
di cui ancor o~gi sopravvivono i resti con riti 
religiosi e costumi civili che li differenziano dalle 
popo lazioni c"rcostanti e che son not i col nome 
di s:i.m

1

i:!..ri tani . 
Ci hanno tramandato infatti le sacre scrit

t ure che a popolare queste reg;oni, rese de
serte degl i israe liti tratti in captiv ità da 
Sargon re d 'Assiria - (forse , noi pensia
mo, con minori sevizie e scellerate violenze, 
con cui i teuioni moderni trass ero belgi e 
trassero perfino in questi giorni, /e popo
lazioni fran cesi delle città eh ' essi furono co
,s fretti ad abbandonare sollo la veemente a
zione dei vittoriosi eserciti dcli' Intesa) -
vennero mandate delle popolazioni oriunde 
dalla Babilonia . 

La popolazio~e è ridotta oggi a poco 
più di 150 individui. 

Il Monte Carmelo, alt ra fra le località 
segna lata nei primi bollettini in~ lesi, è così 
chiamata b montagna che si eleva fra la 
pianura di E sdre lon e il mare, e che ter
mina qu.asi à picco sul Mediterraneo ne lle 
vicinanze di Haifa. 

t collegata la sua memoria alla storia 
del profeta E lia, che forse aveva fis sato la 
sua dimora su quelle pendici, e dalla cui 
vetta ebbe a vedere quella nube che . fina l
mente. doveva portare la pioggia ristoratr ice 
dopo il tremendo tr iennio di sicci tà che 
aveva desolata la Palestina ai tempi di 
Acabbo. 

croce, ricorda il massacro dei soldati fran cesi av
venuto ,nel 1799, quando Buonapar~e dovette ab
bandonare a mezz~ la conquista d ella Palest ina 
e precipitosamente ritornare in_ Europa per seguire 

le sorti della sua prodigiosa for i:una. 
l i porto di Haifa. è. dopo di quello di Giaffa, 

il più frequentato de lla costa palestinese, e fino 
a pochi giorni fa uno dei centri più attivi della 
influenza germanica in Palestina. Sopra seicento. 
che costituivano la co lonia europea di Ha1fa , più 
di cinqueceni:o erano tedeschi. 

Haifa è ancora il capo linea della fer r,:o via di 
Damasco. che con1?,iunge, attraverso la pianura di 
Esdre lon i: Giordano e g li altipi :rni dell'Auran. 

Nazareth fra le città sante, la città per ecce!~ 
lenza del cristiano, dove Gesù Cristo trascorse 
la sua g iovinezza e si preparò alla sua missi-:me. 

La sua posizione, il suo clima , la bellezza dei 
suo i din torni, le sue costruzioni che richia
mano il ricordo di tante scene suggestive 
per l'anima reliJ?,iosa, rendono il nome di 
Nazareth oltremodo caro ai credenti. 

Da Nazareth una st rada che passa da 
Cana di Galilea, sfiora il così detto monte 
de lle Beafiudini ove Cr;sto insegnò il Pater 
Noster e dove, tragica ironia degli umani 
d est ini , avvenne la terribile disfatta dei Cro
ciati per opera di Saladino nel 1187 ai 4 
di luglio. 

Tiberiad e è posta alle rive del la~o di 
Genezareth, fu costruita da Erode Antipa 
alla memoria del suo patrono Tiberio Ce
sare, e come allora, a nche o.ggi può con
siderars i il centro più ;mport:inte di quella 
regione. 

Anche Damasco, lantica caoitale della 
Siria, celeberrima per la sua ;toria è ca
du ta , anzi si è arresa davanti all'esercifo di 
Sir Allenby. Essa è situata sopra un vasto 
altipiano di 697 m. di atezza , chiamato 
El Choulah, chiusa al nord e nord-ovest ed 
a sud dalle montaqne. ad ovest aoerta al 
deserto. Oasi celeb-rata ~n ogni tero'po e la 
cui bellezza realizza a:rli occhi degli Arabi 
in ispecie. gli ideali di tutte le magnifi
cenze terrestri. 

Ma vi ha dì più, essa, per i discepo(; 
del Corano è il riflesso del Paradiso, poichè 
essi lo concepiscono come un giardino in
naffiato di acque vive, pieno di frutti e im
balsamato di aromi . 

Ciò che rende stupende le meravicdie del
la natura in quel luogo di de lizie , -è anche 
e ffetto di contrasto con il quadro di desola
zione che r incornicia. Dopo lunghe e infuo-
cat.:: tap!):: in u~ deserto bruciato, si intende 

I' abba:sliamento del viaggiato re orientale il quale 
passa ad un tratto da un fondo sabbioso ed ar
dente in una terra di lussuregg:iante vegetazione. 
Es53 è posta sulla strada che allaccia la Mesopo
tamia a lla Palestina. D amasco vide oassare le ca
rovane del r-:ran Patriarca Abramo. -Damasco co
nobbe la so-v ranità de~li Egizi e il suo nome è 
scritto su i piloni di Karnak nella lista delle città 
della Siria che il bolletti no della vittori~. scolpito 
su lla pietra. menziona. È a Damasco che avvenne 

la conversione di San Paolo ; fu lì che <( il 
lupo domato da Gesù, diventò agnello ». 

E. dopo Damasco. Beirut . 
te Beirut - come dottamente ne scrisse i I 

Griffini in questi giorni - è il porto di Da
masco e deir intera Siria di domani. 

« Beirut la capitale dotta, intellettuale , do
ve si sente che la Siria non è solo~ il paese 
di passaggio dei pellegrini di T errasanta, o 
il g:ranaio di Levante. o il quartier generale 
de lle <e armi pietose» di Goffredo, di Bal
duino , degli Ospitalierì e dei Templari, ma 
a nche qualche cosa che il viaggiatore, il tu
rista, lo storico e il geografo non conoscono 
affatti: la Siria dei Siriani»-

E finalmente Aleppo l'antichissima Berea 
di Siria. 

Aleppo è una delle città più importanti 
della Siria, essa conta dai 200 ai 250.000 
Abitanti. Il fiume Kiiwecch r attraversa e 
rende fertilissimi i suoi dintorni. L'aspetto 
della città vista da lunC?i è oltremodO pittore~ 
sco, con i suoi bianchi minareti. le nume.rose 
moschee. le case con i tetti e disposte a 
scaog:lioni. · 

Sulla sua estremità setrentrionale sorgeva 
il celebre convento del Carme lo. edificato . 
sulle rovine di antiche costruzioni, ne l 1827. 
da un frate ita liano. Fra G iovan Battista da 
Frascati, _che, per raccogliere i fondi ne
cessari ~ ebbe a percorrere tutte le contra
de d'Europa. 

Un mo;iumento in forma di piramide con 
] L C: l~ N l;; t.:Al.I:'. INGLESE 511<: ·" LLE NBY, CHE ·\BIJ .. \TTI\ LA :\ IE ZZA Ll." XA 
C,\t\ ll 'EG GIANTE SL" l.l. E c 1rr,\ E L V OC: lll S .\NTI FIN OAL Xli SECOLO. 

La tradizione araba vi conserva il ri
cordo di Abramo sulla strada delle caro
vane c he vanno al porto di Alessandretta. 
Aleppo è destinata ad un grande avvenire 
commerciale quando sarà in piena efficienza 
la ferrovia che deve portare fino a l Golfo 
Persico; estrema meta infranta dell'ora in
franto impero che, ne lla satanica cupidigia 
deg li Hoentzo llern avrebbe dovuto correre 
dalla brumosa Ambur~o alle foci luminose 
dell'Eufrate. 

B. GUTIERRl~,Z . 
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BOMBARDAMENTI CON IDROVOLANTI NELL'ADRIATICO. 

L"NO STO RMO DI JDRO VOLA:!'TI S I PREl'ARA AD v :-: IJO.\ll; ARDA.\IEZ..:TO. 

ALTO AoRIATICo ottobre r918. 

«E quale effetto avete conseguito? " chiedono gli spetta
tori ad ogni annuncio di bombardamenti. Queste operazioni 
aeree risultano efficacissime anche quando il bersaglio non 
rimane letteralmente distrutto, effetto che si potrà conseguire 
a perfezione quando esisterà un moclo di lancio che gli scien
ziati stanno ricercando ancora. nel mistero dell'elettricità. Per 
ora basterebbe la paralisi delle retrovie nemiche a giustifi
care l'impresa. L'allarme dietro le prime linee ferma i car
reggi, sospende il regolare rifornimento cli proietti li, il cam
bio delle truppe, l'inYio ciel rancio. Di qui malumori, contrat
tempi, operazioni mancate, confusjone. . Se fosse possibile 
lanciare ininterrottamente in cursioni aeree, ]a guerra terre
stre no11 potrebbe continuare. 

A Pola, a Cattaro la sospensione dei ·1a,·ori nei canheri, 
nelle navi dura ore intere. Se poi i proiettili vanno a segno, 
si guasta a Paren.zo un capann one per dieci idrovolant i --'- r6 
agosto - ; rimane sYentrato il piroscafo ](ascite, a Ca.ttaro 

;--P~hig~t~~iu~~~e~t:~~'.t~o cl~~1~ic~ff:;Gv~0~i t;~sis~~~;~~:~: 
scere attraverso interrogatorii cli prigionieri, ma non sempre 
i prigionieri sono informati; i1wece possono essere calcolati 
appr.oss imati,·amente osser vando la dura-ta, l 'intensità, la 
provenien za dei fumi prodotti dai proiettili. Il 29 agosto un 
bombardamento nostro s u Pola lasciò intravedere un incendio 
nella stazione d'iclrovolanti di Pontisella che incominciato 
nella notte, fu scorto anche durante la mattina; il 24 agosto 
l'Arsenale cli Pola fu cer tamente colpi to: fumò tutto il g ior-
no, poco dalle ciminie·re e molto da var ie campate. · · 

Si torna spesso a Pola, Cattaro e sull e <etrov1e dell a fron 
te, non perchè i precedenti bombardan)enti .sim10 scarsament~ 
riuscit i, m a percl1è è 1 'assie.me dell e operaz1,0111 aeree che puo 
incutere soggezione al Hem1to e Dro,·argh 1 autentica effic ien
za nostra. Recentemente g li aerei bombardatori della stazione 
Mirao-lia tornati da un bombardamento furon o invitati un'ora 
e me~zo dopo a ripeterlo s ubito per il sensibile effetto conse
guito con la prin? fl incurs ione. Si chiedeva, insomma, il bis 
per lo stesso motivo con cut lo s1 chiede a teatro. 

Le rèpli che dei bomba rdamenti non .sono in rapporto a 
scarse reazioni · nemiche , ma si effettu ano malgrado ogni in
curs ione in più ìnduca il nemico ad a umenta re le batteri e ed 
a lanciare cli g iorno aerei in ·caccia , e cli notte pa lloncini. 
Operando su numer?si .be;sagli s i . costring~ l 'avvers?-rio a 

!i:m~ez~~~bb~~ffa fr~~~/g~aal~~~~~ai~,~!~ i~fin~~ ~:: J ~~;~~~~i!: 
zione austriaca abb ia ri sentito della dissolu zione interna, 

mentre è opportuno fa r sapere che le squadrig lie croc ia te -
alm eno sin o alla fine cli ottobre - erano in perfetta efficienza 
per qualità e quantità cli apparecch i e cli equipaggi. 

Nel raffinato· metodo cli Yolo dei più esperti iclro, ·ola ntisti 
sono riflessi i sensibili progressi , per intensità ed esattezza, 
delle batterie antiaeree ciel nemico . Lungo la spiaggia Yerso il 
TagJi amen to s i incontra va no, prima che incominciasse ]a 
11ostra offensiva cli ottobre, pezzi cli medio calibro che ti ra
vano d'infilata sug li aerei per i quali era quasi più Jaboriosn 
l 'uscita dal territorio nemico che J 'entrata in esso. Gl i aerei 
si vedeYano inseguiti per var ie m iglia a colpi neri, bianchi 
e rossi, con se.oppi che zampillavano curiosamente; sottili 
fiotti cli fumo che si indugiavano poi nell'aria com ponenclo 
g hi gn i mostruosi. 

Le permanenze su territorio nemico nou potern no pro
lungarsi se gl i aerei non duravano con le batterie a base cli 
finte, di improvvisi, continu i mutamenti nella quota e nella 
rotta", allargando e spostando capricciosamente il ca mpo cli 
tiro. Talvol ta si consegu ivano risultati provvidenzial i supe
rando punt i ove subito dopo s 'allargavano nubi cli scoppi; 
nitre Yolte si ri cevevano colpi in pieno, com e capitò a un 
nostro pilota cli idro-caccia, che fe rito a morte sba tt i:: u ell e 
11ostre linee. 

Egli apparteneva all a stazione 'Mirag li a , la dominatrice 
deJl' Alto Adriatico, dell a qua le quas i nessun apparecchio it 
senza . ferite d i guerra; le missioni Caunoneggiate souo quo
tidiane per la ìVIiragl ia e sem pre con almeno metà dei suoi 
apparecchi. Ho visto alcun i aerei in infermeria con rongarOJ1i 
scheggia ti, strappi e buchi all a t ela delle ali, paratie dell o 
sca fo sventrati , comandi strappati dalle carrucole. Un idro
caccia era oltre che squarciait o, annerito da una ,·ampata cli 
pro iettili: un colpo a brucia-scafo. 

No;10stante i sull oda ti g uai, non solo durante l'offensiva 
s i 'vola abbondantemente, ma la nostal gia di terra uostra 
v iola ta e prossima all a liberazione, porta g li avia tori a indu 
giars i in alto donde sorridono Udine., Gori zia , Grado, Trie
ste . .. Quando la vis ibilità avv icina con trasparenza meravi
O'liosa le due sponde sorell e dell'l&tria e della Venezia, le cai1-
~ on ate oppongono una vana barriera agli aviatori fra le due 
Yisioni al di quà e al di là del mare: gli austri aci s pa rano 
e il vento itali ani ssi mo ripu lisce l'azzurro. 

OTELLO CAVARA. 

Sebbene anle·rlo rc at recentisshnt avve·ni·m enli, c1ie j (lluno st! 111 bmre ·r,·
iiioti fatti e cose cli ieri, questa corrisPo'l/.clC'HZa lti Otello Cava.ra con.s c rv~ 
intatto Il suo l11.l eresse, Per rrucst.o ra pubbfichiawo. 
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IL QUARTO ED ULTIMO 
"GIRO DI LOMBARDIA ,, DI GUERRA . 

Domenica 10 uovembrc :::i t: S\"Olto il 140 •e Giro cli Lombardia >, 
il quan o tli guerra, <:!1~ la classica corsa italiana è l ' unica grande 
competizione sportiva che ncn h.i subìto d urante la guerra alcuna 
interruzione. 1...,a corsa è stata guadagnata dal corridore più meri
tevole in gara, da Gaetano Belloni, il qnnle aveva. giù vinta questa 
pro,·a nel 19r7. I.e fotografie riproducono in alto il manipolo dei 
migliori :mila salita di Brinzio e in basso lungo la strada per ln 
Cicognola. In medaglione, Belloni batte allo sprint Sivoccì, a sini
stra, e Gaietti che flppa re a l centro. Seguono nell 'orcline il belga 

~·: :~~~~~~i) 1~r~~~~~~~· i:z~i;~~u~:u~~ft~e ,inc~~-~1~a;~'. llordin, Poid (ro dei 
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